
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI OBIETTIVI 2021 
 

 

 



SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

Responsabile: Dott. Mauro Casotto 

 

 
Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato nel 2020, ha la finalità di garantire la sicurezza attraverso una sempre maggiore 

presenza della Polizia locale sul territorio comunale ed una intensificazione dei controlli, anche per garantire 

il rispetto delle normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Notifica ai residenti delle ordinanze con cui l’Autorità sanitaria ingiunge l’applicazione delle misure di legge 

in caso di positività al Covid 19 e controllo e monitoraggio del rispetto delle stesse; 

• nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso, sono garantiti i servizi di tutela e controllo dell’ordine e della 

sicurezza, particolarmente nelle fasce orarie antimeridiana e pomeridiana dei giorni feriali; 

• intensificazione dei controlli sempre finalizzati al rispetto della normativa anti Covid 19, presso le scuole, le 

aree verdi, le aree gioco, i parchi e i giardini pubblici, gli esercizi pubblici e commerciali, ristoranti, bar, 

mercato e centri sportivi; 

• controllo in caso di manifestazioni, se ne è possibile lo svolgimento, del rispetto del divieto di assembramento 

e del distanziamento interpersonale e dell’uso dei dispositivi di protezione; 

• vigilanza e prevenzione su ogni forma di assembramento nel territorio di competenza; 

• vigilanza sul possibile emergere di criticità per l’ordine pubblico derivanti da tensioni sociali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Con 

il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – 

Categoria C. Uno dei due agenti sarà posto in trattamento di quiescenza a far data dal 31.08.2021 ed è 

intenzione dell’Amministrazione procedere alla sostituzione dello stesso. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 1.100,00= lordi, con ripartizione in identiche proporzioni 

tra i due agenti di polizia locale coinvolti nel progetto. Chiaramente per l’agente che sarà posto in trattamento 

di quiescenza a far data dal 31.08.2021 l’importo è proporzionato ai mesi lavorati. La somma residua sarà 

ripartita in base ai mesi lavorati dall’agente che lo sostituirà. 

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine 

del progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Responsabile: Dott. Villari Nunziata 

 
Oggetto: Transizione Digitale – Servizi On Line, App Io, Spid, Pagopa 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha la finalità di implementare i sistemi e gli strumenti per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione dell’Ente, favorendo l’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dalla vigente 

normative e favorendo altresì interventi per la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle 

firme elettroniche. 

 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE 

(Carta d’Identità Elettronica);  

• portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma 

pagoPA;  

• rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.  

L’obiettivo, pertanto, è l’adesione al Fondo Innovazione Digitale 2021 per implementazione SPID, 

PagoPA, AppIO e conseguentemente l’implementazione dell’accesso a tutti i servizi digitali delle 

Pubblica Amministrazione tramite l’identità digitale SPID o la CIE. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio finanziario nei limiti delle proprie 

competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a 

migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 

1 unità di categoria C. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Responsabile: Dott. Villari Nunziata 

 
Oggetto: Miglioramento efficienza ufficio tributi 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha la finalità di gestire le entrate tributarie e di ridurre l’evasione tributaria con attività di controllo. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Gestione delle entrate tributarie. Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi; 

• Mantenimento in ordine della banca dati con attività di bonifica continuativa;  

• Attività di controllo incrociato anche con altri servizi;  

• Attività di supporto, consulenza e informazione al contribuente; 

•Attività di accertamento dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni 

contributive, riscossione);  

• Recupero annualità pregresse tributi; 

• Potenziamento dell’attività di accertamento dei tributi per contrastare l’evasione e garantire l’equità 

fiscale e limitare gli aumenti tariffari 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio tributi nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Sportello amico”. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato nel 2020, ha la finalità di garantire all’utenza, nel rispetto delle misure di sicurezza 

stabilite dalla legge, un riferimento nel palazzo municipale durante le fasi di chiusura o apertura limitata degli 

uffici dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Attività di supporto, consulenza e informazione ai cittadini; 

• Fornitura modulistica e materiali anche di altri uffici; 

• Mantenimento dei servizi al cittadino garantendo la riduzione dei tempi di attesa;  

• Assistenza nella compilazione dei documenti alla popolazione fragile. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio anagrafe e stato civile nei limiti delle proprie 

competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a 

migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 

2 unità una di categoria D ed una di categoria C. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 1.100,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine 

del progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Gestione ed erogazione Buoni Alimentari Covid 19”.  

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato nel 2020, ha la finalità di organizzare le attività di sostegno economico per la spesa 

alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in 

conformità alla vigente normativa in materia. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Predisposizione di tutti gli atti formali per l’erogazione del sostegno economico e pubblicizzazione 

delle informazioni inerenti la fattispecie; 

• Valutazione e controllo delle domande pervenute; 

• Organizzazione della distribuzione e consegna dei buoni spesa. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine 

del progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Riorganizzazione dell’Ufficio di Segreteria. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, ha la finalità di riorganizzare l’attività dell’ufficio di segreteria, che a causa del trasferimento per 

mobilità del dipendente addetto, è attualmente carente di risorse umane con conseguente disorganizzazione del 

servizio nel suo complesso. L’Amministrazione intende procedere al più presto all’assunzione di un nuovo 

dipendente in categoria C in sostituzione del soggetto sopra specificato. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Predisposizione di tutti gli atti pregressi non perfezionati relative al 2021; 

• Riordino dell’archivio corrente;  

• Supporto al funzionamento ed alle attività degli organi di governo; 

• Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio 

Comunale; 

• evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al  Segretario 

Comunale e agli amministratori nei compiti d’ufficio connessi con il servizio; 

• Gestione del personale dipendente (tenuta fascicoli, gestione informatizzata presenze, ferie, permessi, 

organizzazione lavoro agile, predisposizione atti per pensionamenti etc) 

• Repertoriazione e registrazione contratti  

• Programmazione, promozione e gestione eventi e iniziative culturali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal perfezionamento dell’assunzione al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C per cui sono in itinere le procedure assunzionali. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine 

del progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Pulizie straordinarie a seguito di lavori di tinteggiatura degli uffici comunali. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, ha la finalità di garantire le pulizie straordinarie degli uffici comunali a seguito dei lavori di 

tinteggiatura che si intendono effettuare durante i mesi primaverili ed estivi del corrente anno. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Pulizie straordinarie degli uffici comunali a seguito dei lavori di tinteggiatura (corridoio lato ovest, servizi 

igienici, uffici segreteria, anagrafe, protocollo, ragioneria e polizia locale) comprendente anche lo spostamento 

degli arredi e la risistemazione e pulizia approfondita degli stessi. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da maggio a settembre 2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine 

del progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Manutenzione su immobili e beni comunali. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, ha come finalità il riordino e la manutenzione dei parchi e degli immobili di proprietà  comunale. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• riverniciatura delle panchine di tutti i parchi ubicati sul territorio comunale; 

• piccoli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà, quali la sostituzione di apparecchi igienico-

sanitari, limitate tinteggiature e riparazioni varie, sistemazione di serramenti, manutenzioni murarie. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. I dipendenti coinvolti sono n. 3 

cantonieri – Categoria B.  

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 1.650,00= lordi, con ripartizione in identiche proporzioni 

tra i tre cantonieri coinvolti nel progetto.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Informatizzazione archivio pratiche edilizie. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, ha la finalità di ultimare l'informatizzazione dell’archivio dal 

1982-1996 e delle pratiche edilizie ancora su registri cartacei. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Informatizzazione dell’archivio dal 1982-1996 e delle pratiche edilizie; 

• Pubblicazione degli elenchi sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione del'elenco 

delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C.  

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Prosecuzione del Progetto Erasmus. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Programma Erasmus, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di applicazione, lo sport 

come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 quali: la 

valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione di corretti stili di vita attraverso l'attività 

fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport e la dimensione economica. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione e l’ottimale ultimazione del progetto; 

• Organizzazione degli eventi; 

• Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto 

Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benesse sociale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C.  

 

SOMME DESTINATE AL PROGETTO. 

Le risorse destinate al progetto sono quantificate in € 550,00= lordi.  

 

RISULTATI 

I risultati effettivamente raggiunti saranno valutati in base alla verifica quantitativa e qualitativa dei controlli 

effettuati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.  

 


